CONCORSO PUBBLICO - PROVINCIA DI PISA
PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C
PROVA SCRITTA

1) In caso di accesso civico, la relativa richiesta del privato necessita
di specifica motivazione?

D

6) In base all’art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., nei
procedimenti ad istanza di parte, a seguito della ricezione
della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della
domanda, entro quale termine perentorio gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti?

a) No, per espressa previsione legislativa

a) Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione

b) Si, ma è sufficiente una motivazione semplificata con indicazione
degli atti da visionare

b) Nel termine di quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione

c) Si, ma solo qualora siano interessate posizioni giuridiche di terzi

c) Nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione

2) Il bilancio di previsione finanziario comprende:

7) L'unità di voto del bilancio:

a) le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi

a) per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma,
articolato in titoli

b) le previsioni di competenza e di cassa di tutte e tre le annualità della
previsione

b) per l'entrata è il programma e per la spesa è la tipologia,
articolata in titoli

c) esclusivamente le previsioni di competenza sia del primo esercizio
del periodo considerato che degli esercizi successivi

c) per l'entrata e per la spesa è il capitolo, articolato in titoli

3) Ai sensi dell'art. 24 della L.241/1990, non sono ammissibili istanze
di accesso:

8) In base all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è possibile per
la stazione appaltante non procedere con l’aggiudicazione
della gara?

a) dirette alla conoscenza dell'offerta tecnica presentata
dall'aggiudicatario di una gara d'appalto

a) No, la gara deve essere sempre aggiudicata

b) dirette alla conoscenza delle graduatorie di pubblici concorsi

b) Si

c) preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni

c) Si, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto e se tale facoltà è espressa nel bando di
gara o nella lettera di invito
9) In base all’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., quando può essere
iniziata l’attività oggetto di SCIA?

4) Il risultato di amministrazione è distinto in:

a) fondi liberi, crediti di dubbia esigibilità, destinati agli investimenti e
accantonati

a) Dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente

b) fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti, e accantonati

b) Dopo 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente

c) fondo contenziosi, vincolati, destinati agli investimenti, e accantonati

c) Dopo 40 giorni dalla data di presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente
10) L'art. 175, comma 5-bis del TUEL, disciplina che l'adozione
delle variazioni di bilancio riguardanti le dotazioni di cassa, ad
eccezione di quelle previste dall'art. 175 comma 5-quater:

5) Il principio dell'integrità del bilancio dispone che:

a) tutte le entrate sono iscritte in bilancio al netto delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse

a) sono di competenza del Consiglio Comunale

b) tutte le spese sono iscritte in bilancio previa riduzione delle
correlative entrate

b) sono di competenza dell'Organo esecutivo

c) tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse

c) sono di competenza del Dirigente o del Responsabile finanziario
a seconda delle previsioni del regolamento di contabilità comunale
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11) Il Consiglio Provinciale è eletto:

D

16) In base all’art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro quale
termine l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso
la stazione appaltante?

a) dai sindaci e dagli assessori comunali dei comuni della Provincia

a) Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni

b) dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Provincia

b) Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’esecuzione
delle prestazioni

c) dai consiglieri comunali e dagli assessori comunali dei Comuni della
Provincia

c) Fino al giorno di inizio dell’esecuzione delle prestazioni

12) In base all’art. 48 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel caso di forniture o
servizi, cosa si intende per raggruppamento di operatori economici di
tipo orizzontale?

17) In base all’art. 23 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., quanti sono i
livelli di approfondimenti tecnici in cui si articola la
progettazione in materia di lavori pubblici?

a) Quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di
forniture indicati come principali anche in termini economici, il
mandante quelle indicate come secondarie

a) Tre

b) Quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione

b) Quattro

c) Quello in cui uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente

c) Cinque

13) La Convenzione che regola i rapporti del servizio di tesoreria:

18) In base all’art. 23 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a quale
documento viene allegato il piano di manutenzione dell'opera
e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?

a) è deliberata dal Consiglio Comunale

a) Al progetto esecutivo

b) è deliberata dalla Giunta Comunale

b) Al progetto definitivo

c) è deliberata con propria determinazione dal Responsabile finanziario
in quanto atto meramente gestionale

c) Al progetto di fattibilità

14) La delega:

19) Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali:

a) è un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri
potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri

a) può essere utilizzato tanto per le spese correnti che per quelle di
investimento

b) è un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a
seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa
sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo
loro determinati comportamenti

b) è possibile farvi ricorso solo per la realizzazione di spese di
investimento

c) è un atto amministrativo diverso dai provvedimenti

c) vi si può fare ricorso solo per le spese di investimento inserite
all'interno del piano triennale dei lavori pubblici

15) In base all’art. 190 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., cosa sono i residui
passivi?

20) Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse e in
riferimento a quanto prescritto dall’art. 22 della Legge 241/90,
l'accesso ai documenti amministrativi

a) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

a) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione, ma non assicura l'imparzialità e la
trasparenza

b) Le somme impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio

b) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine
di assicurarne l'imparzialità, ma non la trasparenza

c) Le somme non impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

c) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza
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26) In base all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qual è il
termine che deve decorrere prima di poter procedere con la
stipulazione del contratto relativo alla procedura di
aggiudicazione?

21) Attraverso il conto del bilancio:

a) si effettua la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio

a) Il contratto può essere stipulato decorsi almeno trenta giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione

b) si effettuano le previsione di bilancio per il triennio successivo

b) Il contratto può essere stipulato decorsi almeno trentacinque
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione

c) si dà dimostrazione dei risultati finali della gestione e del risultato di
amministrazione alla fine dell'esercizio

c) Il contratto può essere stipulato decorsi almeno quaranta giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione

22) Gli impegni di spesa corrente possono essere assunti:

27) Il D.lgs. n. 50/2016 disciplina che:

a) Possono essere assunti esclusivamente per gli esercizi considerati
dal bilancio di previsione

a) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali

b) Sugli esercizi successivi a quelli in corso quando siano connessi a
contratti o convenzioni pluriennali

b) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma biennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali

c) Possono essere assunti anche negli anni successivi agli esercizi
considerati nel bilancio di previsione qualora lo preveda il regolamento
di contabilità dell'ente

c) le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali

23) Qual è la denominazione del ricorso proponibile alla stessa
autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, nei casi
espressamente previsti dalla legge?

28) Il Documento Unico di Programmazione:

a) Ricorso straordinario

a) viene approvato solo dalla Giunta Comunale senza necessità di
passaggio consiliare

b) Ricorso in opposizione

b) viene redatto con Determinazione del Responsabile del servizio
finanziario

c) Ricorso al Presidente della Repubblica

c) viene presentato dalla Giunta al Consiglio comunale entro il 31
luglio di ogni anno
29) I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice dei
contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, nel
rispetto dei requisiti di legge:

24) Cosa si intende per ''diritto di accesso'' ai documenti
amministrativi secondo quanto disposto nell'art. 22 della Legge
241/1990?
a) Il diritto della P.A. procedente a pretendere da soggetti privati
l’accesso a documentazione in loro possesso, in quanto ritenuta
necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo finale

a) previa autorizzazione della stazione appaltante

b) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi, previa autorizzazione dei soggetti
controinteressati

b) anche senza autorizzazione della stazione appaltante purché
venga autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 105 del
Codice

c) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi

c) anche senza autorizzazione della stazione appaltante purché il
subappaltatore abbia già prestato la propria opera in favore della
Pubblica Amministrazione

25) Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate
in:

30) Gli ''appalti pubblici'' secondo quanto disposto dal Codice
degli Appalti sono:

a) missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli, ed
eventualmente articoli

a) contratti a titolo gratuito che devono avere per oggetto la
progettazione esecutiva e definitiva di lavori di pubblica utilità
b) contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più
stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per
oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi
c) accordi a titolo oneroso o non oneroso, stipulati tra una stazione
appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi

b) missioni, programmi, titoli, macroaggregati

c) titolo, missione, categoria, macroaggregato, ed eventualmente
articolo
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